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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Servizio del Personale

OGGETTO:

Costituzione fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti anno 2017

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Sindaco nr.9 del 11/03/2016 con cui è stato affidato alla dr.ssa Maria Rimedia
Chergia l’incarico di Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Documento Unico di Programmazione triennio 2017 – 2019 e il bilancio di previsione 2017
– 2019 approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 15/03/2017;
Visto il CCNL relativo al quadriennio 1998/2001, art.26, recante disposizioni in materia di
costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti;
Visto l’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), come modificata
dall’art.14, comma 7 del D.L.31/05/2010 nr.78 convertito con modificazioni dalla legge
30/07/2010 nr.122, il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli
enti soggetti al patto di stabilità prevedendo che ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti ”assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da
modulare nell’ambito della propria autonomia (comma 557)”;
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Dato atto che l’Amministrazione:
− ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2016 come risulta dal bilancio
consuntivo;
− la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art.1, comma 557 della legge nr.296/2012, è in
riduzione rispetto al valore medio della spesa del triennio 2011/2013 pari a €
8.394.562,48, come previsto dal comma 557-quater introdotto dall’art.3, comma 5 bis
della legge nr.114 del 11/08/2014, come risulta dai dati elaborati dal Servizio Contabilità
del Personale e attestata dal dirigente del servizio finanziario;
Visto l’art.9, del citato D.L.31/05/2010 nr.78 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010
nr.122, modificato dall’art.1, comma 456 della legge nr.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità
2014) che al comma 2 bis prevede che, a decorrere dal 1°gennaio 2011 e fino al 31 dicembre
2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno
2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio. A decorrere dal 1°gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del
precedente periodo;
Visto altresì la modifica introdotta dall’art. 23 al comma 2 del D.Lgs 75/2017 stabilisce le nuove
regole per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate prevedendo che “a decorrere dal 1°
gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016”;
Vista la deliberazione G.M. nr.203 del 17/12/2010 di costituzione del fondo della retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2010 dove si da atto della consistenza complessiva
delle risorse pari a € 216.910,66, debitamente certificato da parte degli organi di controllo;
Vista la deliberazione della G.C. nr. 112 del 14/07/2014 di costituzione del fondo delle risorse
decentrate per l’anno 2014, corredata del parere favorevole dei revisori, ove viene esplicitato che
l’importo complessivo del 2010 costituisce limite insuperabile, che non si è verificata alcuna
modifica nella consistenza del personale dirigenziale a tempo indeterminato in servizio e che
permangono le condizioni che hanno determinato la riorganizzazione stabile dei servizi e
l’incremento della dotazione organica;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale nr.158 del 28/06/2001 e del Commissario
Straordinario nr.64 del 02/05/2002 che stabiliscono i valori della retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti;
Dato atto che nel Comune, in quanto ente con meno di cinque dirigenti a tempo indeterminato,
non si deve procedere alla contrattazione ai sensi dell’art.4, comma 4 del CCNL 98/2001;
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Considerato che rispetto allo scorso anno non si sono verificate modifiche in ordine alla dotazione
dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio, sia all’importo del fondo che ai valori delle
retribuzioni di posizione e risultato dei medesimi;
Rilevato di dover costituire il fondo della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per
l’anno 2017;
Considerato che il fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente
determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del
personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, come
modificato dal D.L. nr.90 del 24/06/2014 e dalla legge di conversione nr.114 del 18/08/2014;
Determina
1. di dare atto che il fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per
l’anno 2017, costituito ai sensi dell’art.26 del CCNL 1998/2001, risulta dal prospetto
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale per un importo di €
213.602,06;
2. di imputare la somma ascritta al fondo al capitolo nr.230 del bilancio 2017 dove esiste la
necessaria disponibilità;
3. di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione, Al servizio Controllo di Gestione,
alle OO.SS. Territoriali di categoria firmatari del CCNL della dirigenza;

Il Responsabile del Procedimento
(Salvatore Baldino)

Informazioni aggiuntive

Il Dirigente
Maria Rimedia
Chergia

Gruppo

Categoria

Riferimenti ai Centri di Costo
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro Settore

Autorizzazione variazione stanziamento CDC

Determinazione del Dirigente

C.D.C.
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SI ATTESTA CHE:

• La presente determinazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Mele
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